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1A:Interruttore aspirapolvere
1B: Interruttore aspirabriciole
2: Manico
3: Manico dell’asse piegevole
4: Pulsante di rilascio
5: Corpo principale
6: Filtro
7: Aspirabriciole
8: Spazzola turbo elettrica
9: Base di ricarica
10: Alimentatore
11: Setole rotanti
12: Pulsante per piegare il manico
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MANUALE D’USO NH9201

IMPORTANTE:

1
• Non usate l’apparecchio per aspirare
liquidi infiammabili (ad es. benzina o
solventi) o oggetti incandescenti (ad es.
mozziconi di sigaretta).

• L’apparecchio deve essere utilizzato
• Non aspirate mai oggetti taglienti come
solo in ambito domestico.
pezzi di vetro.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito
• Non indirizzate l’aspirapolvere verso
durante le operazioni di ricarica.
persone o animali durante l’uso.
• Questo apparecchio non è un giocattolo; prestare la massima attenzione in • Usate l’alimentatore solo su superfici
asciutte.
presenza di bambini.
• Controllate regolarmente l’apparec- • Usate l’apparecchio solo con gli accessori originali.
chio e l’alimentatore per evitare di
utilizzarlo in presenza di parti danneggiate. L’apparecchio non deve es- • Conservate queste istruzioni in luogo
sicuro per successive consultazioni.
sere utilizzato in caso di parti
danneggiate.
• Se l’apparecchio viene utilizzato da
altre persone accertatevi che queste ul• Non tentate mai di aprire l’apparecchio
time siano in possesso delle istruzioni.
o l’alimentatore o di sostituire i cavi
elettrici. Le riparazioni devono essere
sempre eseguite da personale autoriz- • Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (inclusi bamzato dal fornitore.
bini) con ridotte facoltà psico-sensoriali,
a meno che non siano state precedente• Non tirate mai il cavo per scollegare
mente istruite e sorvegliate da persone
l’apparecchio ma estraete correttaresponsabili della loro sicurezza.
mente la spina dalla presa elettrica.
• Non schiacciate o tirate il cavo dell’ali- • Sorvegliate i bambini affinchè non giochino con l’apparecchio.
mentatore, fate attenzione a non danneggiare il cavo e/o l’alimentatore; non
poggiate il cavo su superfici calde, • Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere immediatamente socome termosifoni o stufe elettriche.
stituito da personale autorizzato per
evitare rischio di folgorazione.
• Non toccate l’alimentatore o il cavo
con le mani bagnate.
• Utilizzate solamente l’alimentatore for• Non usate l’apparecchio all’aperto.
nito con l’apparecchio.
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ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO
1. Controllate che la fornitura sia completa (vedi disegno pag. 1)
2. Controllate che l’apparecchio non abbia subito danni dovuti al trasporto.
3. In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni dovuti al trasporto, non
mettete in funzione l’apparecchio. Contattate il nostro numero di assistenza.
• Montare la base di ricarica (vedi disegno sotto)

• Inserire delicatamente l’aspirapolvere nell’apposito foro della spazzola turbo elettrica.
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• Posizionare la base di ricarica vicino ad una presa
di corrente (preferibilmente lontano da fonti di calore o luoghi umidi).
Inserire la spina nella presa di corrente e connettete così la base di ricarica.

Carica e ricarica della batteria
Agganciate l’apparecchio alla base di ricarica (N.B.:
verificate sempre che l’apparecchio sia spento).
L’indicatore luminoso si accenderà appena l’apparecchio sarà correttamente posizionato sulla base di
ricarica connessa ad una presa di corrente. La prima
carica dura ca. 10-12 ore. Consigliamo di lasciare
sempre l’alimentatore nella presa e di inserire ogni
volta l’aspirapolvere nell’alloggiamento del supporto a muro per la ricarica. Quando l’apparecchio
è completamente scarico, occorreranno circa 8-10
ore per ricaricare completamente la batteria. Per assicurare che sia sempre pronto all’uso, l’apparecchio dovrà essere sempre lasciato in carica quando
non utilizzato. E’ normale che l’alimentatore si riscaldi durante la ricarica.

Pulizia di pavimenti e tappeti
Controllate regolarmente che le setole e le ruote
della spazzola siano pulite per non graffiare i pavimenti delicati. Accendete l’apparecchio premendo
l’apposito pulsante d’avviamento.
Pulizia di tavoli, mobili, sedili dell’auto tramite
aspirabriciole
Premete il pulsante di rilascio per estrarre l’aspirabriciole. Per raggiungere punti difficili estraete l’accessorio a lancia.
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Pulizia e Manutenzione
Svuotate completamente il contenitore della polvere e pulite attentamente i filtri
1. Rimuovete il contenitore premendo il pulsante di rilascio e svitando il contenitore.

2. Togliete i filtri e svuotate lo sporco in un apposito contenitore.

(Il filtro può essere pulito scuotendolo delicatamente o soffiandolo con un compressore; può essere anche lavato e risciaquato con acqua calda. Assicuratevi che il filtro sia completamente asciutto prima di rimontarlo.
3. Rimontate i componenti

Dapprima installate il filtro all’interno della guida precedentemente fissata all’interno del contenitore, in modo che le parti combacino perfettamente.
Poi riavvitate il contenitore alla base del motore.
Pulizia della spazzola
Se le spazzole ruotanti si bloccano, l’efficienza dell’aspirapolvere diminuisce. In
questo caso è necessario pulire la spazzola turbo. Innanzitutto spegnete l’apparecchio; usate un paio di forbici od un piccolo coltello affilato per rimuovere fili o capelli che possono essersi aggrovigliati attorno alle spazzole ruotanti.
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Se dovete sollevare le spazzole ruotanti – aprite lo sportello di copertura svitando la
vite con una moneta. Lo sportello di copertura potrà così essere rimosso.
Sollevate le spazzole ruotanti e pulitele. Rimontare le spazzole facendo attenzione
di riposizionarle dentro le guide di scorrimento e verificate che le spazzole possano
ruotare liberamente.
Rimontate lo sportello di copertura e riavvitate l’apposita vite.
Pulizia dell’asse delle ruote
Se del filo o dello sporco si impigliano in una ruota:
• Rimuovete le ruote allentandole delicatamente facendo leva con un cacciavite.
• Togliete i fili o altro materiale che impedisce il movimento delle ruote.
• Rimontate le ruote esercitando una delicata pressione su entrambe le ruote contemporaneamente.
Specifiche tecniche adattatore di rete
Tensione alternata: 230-240V~ 50Hz
Tensione di uscita: 12V 400mA
Peso netto: 3.40kg

SMALTIMENTO
ATTENZIONE:
Avvertenza per lo smaltimento corretto del prodotto.
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva
2003/96/EC, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti.
A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri
rifiuti, in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l’ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge
nel caso di smaltimento non corretto.
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GARANZIA
L’apparecchio NECCHI HOME che avete acquistato è di ottima qualità ed è stato
progettato e prodotto con cura. E’ garantito contro ogni difetto di fabbricazione per
la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Ogni riparazione dovuta a difetti di fabbricazione sarà gratuita nel periodo di garanzia. Ricordiamo che questo prodotto è
per uso domestico. Non è consentito l’uso professionale. In caso di uso professionale la garanzia non è operativa.
Se il prodotto evidenzia un difetto di fabbricazione sarà riparato o, se verrà ritenuto opportuno, la parte difettosa sarà sostituita. La decisione se riparare o sostituire un componente o il prodotto con altro identico o, se non disponibile, di pari
o superiori caratteristiche, spetta alla nostra Società. Per poter usufruire del servizio NECCHI HOME con ritiro e riconsegna gratuiti del prodotto difettoso

conservate integralmente l’imballo originale.
La garanzia non copre:
• Revisioni e / o manutenzione del prodotto.
• Rottura o danni dovuti a cause accidentali o ad uso non conforme alle istruzioni
contenute nel manuale d’uso.
• Usura.
• Normale decadimento delle prestazioni delle batterie ricaricabili.
• Apparecchi manomessi da persone non da noi autorizzate.
• Apparecchi sui quali vengono impiegati accessori o parti non originali (spazzole,
batterie ecc.)
• La garanzia copre soltanto i danni diretti sul prodotto. Restano impregiudicati i vostri diritti stabiliti dalle leggi in vigore, in particolare dal D.Lgs. 206/05. Per avere
diritto alla garanzia dovrete conservare la vostra ricevuta originale di acquisto.

In caso di necessità di assistenza telefonare
al nr. 199.193.328 in orario di ufficio.
Costo della chiamata 14,26 centesimi di Euro al minuto IVA inclusa (da rete fissa).
Usufruirete del servizio NECCHI HOME con ritiro e riconsegna del prodotto al vostro domicilio, senza spese.
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Il servizio NECCHI at home è gratuito alle seguenti condizioni:
• Prodotto rispedito nell’imballo originale completo.
• Effettivo difetto di fabbricazione del prodotto.
In caso di invio del prodotto senza difetti tecnici o con problemi dovuti ad usura, impiego non corretto ecc. verranno addebitati i costi della riparazione, dei ricambi e
le spese di spedizione.
A garanzia scaduta saranno possibili riparazioni. Vi sarà chiesto di pagare il costo
della lavorazione, dei ricambi e le spese di spedizione.
CONFORMITÀ
L’apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle
vigenti normative CE.
La relativa documentazione è conservata dal produttore / importatore
ALPIAN ITALIA SPA.

